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Milano, 23/04/2021 
 
Circ. n. 141 
 

A tutti i docenti, ai coordinatori, agli studenti e ai genitori – CLASSI QUINTE 

 
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO CALENDARIO PROVE INVALSI 2020-2021 – Classi QUINTE 
                 
 
Si comunica l’aggiornamento al calendario delle prove INVALSI reso necessario a seguito della 
revisione del calendario scolastico che, da Lunedi 26 Aprile, prevede la frequenza in presenza di 
tutte le classi quinte. 
 
Si forniscono in allegato i seguenti documenti aggiornati: 

•  All.1 – Calendario generale AGGIORNATO (contenente le informazioni: data, durata, 
aula di svolgimento, docente somministratore) 

• All.2 – Calendario classi AGGIORNATO (contenente le indicazioni utili per singola 
classe) 
 

 
Restano valide tutte le indicazioni generali comunicate precedentemente con la Circolare n° 133 
del 13/04/2021. 
 
I docenti individuati come somministratori nel calendario aggiornato riceveranno a mezzo mail il 
vademecum per il docente somministratore contenente tutte le indicazioni utili e saranno 
coadiuvati dalla prof.ssa Didio durante lo svolgimento delle prove.  
 
Le prove di recupero per gli studenti assenti saranno calendarizzate e comunicate 
successivamente sulla base della disponibilità dei laboratori.  
 
Si ricorda agli studenti che, secondo protocollo anti-Covid, per la prova di inglese è necessario 
essere forniti di proprie cuffie auricolari con jack per PC (no cuffie bluetooth, no cuffie 
wireless). 
 

 
LA REFERENTE PROVE INVALSI 
       Prof.ssa Lucrezia Didio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maura Avagliano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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